
Sistema di Terapia del Suono
Ti aiuta a dormire, rilassarti e rigenerarti

BONUS 12 Suoni | 
#1° classificato come qualità del suono

Addormenta, rilassa e rigenera il tuo corpo - naturalmente 

24 suoni professionali inclusi

Cambia i suoni con il sistema esclusivo a schede sonore 

Sveglia retroilluminata
Sviluppato in collaborazione con 

Dr. Lee Bartel e Dr. Je! rey Thompson 
Esperti del sonno e del suono a livello mondiale

Terapia del suono 
per i disturbi del 

sonno e 
dell'acufene 

naturale e 
clinicamente 

testata
Scheda sonora per il 
sollievo da acufene

S-650-02

Front - 8.5 x 11”

Clinicamente dimostrato



S-650-02

Sistema di Terapia del Suono
Ti aiuta a dormire, rilassarti e rigenerarti

Visita il nostro sito www.soundoasis.com        
Sound Oasis, P.O. Box 526, Marblehead, MA 01945-0526 Sviluppato in Nord America. Prodotto in Cina in base alle nostre esatte richieste.    
© 2016 Sound Oasis Company

BONUSBONUS

#1° classificato come qualità del suono  - suoni professionali e registrati digitalmente dal vivo

Esclusiva tecnologia a  schede sonore - cambia i suoni inserendo una nuova scheda sonora 

Timer di spegnimento automatico:  riproduzione continua o autospegnimento in 30, 60, 90 min 

Sveglia retroilluminata - svegliati con i suoni preferiti o Buzzer; controllo della luminosità

Alimentato a batteria o a corrente -  adattatore AC (incluso) o 4 batterie “AA”  (non incluse)

Lasciate che 25 anni di ricerca sul sonno ti aiutino a dormire e a sentirti meglio.
Il tuo cervello risponde ai suoni che sente. Sound Oasis® riproduce suoni della natura, musicali e 
suoni terapeutici basati sulle onde cerebrali Delta, Alfa o Beta che inducono il tuo cervello 
a corrispondere queste frequenze e ad entrare in uno stato salutare di sonno e relax.
I nostri esclusivi suoni sviluppati con dottori di fama mondiale, aiutano a trovare sollievo 
dall'acufene sia a casa che a lavoro.
Include - 12 Suoni per il riposo, il relax e il benessere

12 Suoni terapeutici per l'acufene 

Ocean Surf Pioggia Fiume Rumore Bianco Bosco Temporale

Scampanellio Tranquillità Nuvole Onde Viaggio  Echi

Oceano Pioggia Fiume    Rumore Bianco 4K Rumore Bianco 6K    Spectro completo

Thera 1 1K-10K Thera2 1K-10K Thera3 1K-10K Thera 2K-8K Thera 2.5K-5K Thera .9K-3.2K

Trattamento Spa
SC-300-03
Terapia del Suono 
clinicamente testata

Schede sonore aggiuntive disponibili

Viaggio nella natura
SC-300-04
Eccezionali
suoni della natura

Suoni per 
addormentare il 
bambino
SC-300-05
Suoni naturali e 
sviluppati da medici 
per conciliare il sonno 
dei bambini

Back - 8.5 x 11”

Esclusiva tecnologia Sleep Enhancement®  - progressiva riduzione del volume e della velocità  di

riproduzione dei suoni, ed un graduale spegnimento, per cullare dolcemente e conciliare il sonno




